Alha serve logistica Cathay a Malpensa
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Il gruppo lombardo annuncia il 30 ottobre 2017 la firma di un contratto pluriennale con la
compagnia asiatica per fornire servizi di rampa agli aerei cargo. Potenziato il parco mezzi e
costituita una squadra dedicata.

Con questo contratto, Cathay Pacific Airways nomina Alha unico fornitore per i servizi di
rampa e di magazzino,
ottenendo il
vantaggio di un coordinamento operativo sinergico, come spiega la società di handling: "L'intero
processo di gestione delle merci - dallo scarico del camion fino al decollo dell'aeromobile costituisce un unico flusso operativo, che permette di ottimizzare i tempi di lavorazione e ridurre
al minimo le inefficienze". In questo contesto, "la gestione dei prodotti special cargo, ed in
particolare dei farmaceutici e delle merci deperibili, beneficia di procedure dedicate
dall'accettazione al carico e tempi di transito brevissimi tra magazzino e aeromobile".
Alberto Brandi, Cargo Manager Italia di Cathay Pacific spiega che "pur venendo da
un'esperienza positiva con il nostro precedente handler di rampa, abbiamo scelto di adottare un
unico operatore per i servizi di magazzino e assistenza rampa; una scelta naturale per chi,
come noi, opera con aeromobili all-cargo"
. Brandi ha stilato anche un primo bilancio della nuova collaborazione: "Stiamo seguendo con
grande attenzione l'operatività durante queste prime settimane di collaborazione e abbiamo già
potuto rilevare uno snellimento del processo, oltre che una riduzione delle tempistiche di
gestione, dall'attracco del camion fino al decollo dell'aeromobile. I turnaround dei primi voli
Cathay Pacific gestiti da Alha (operati con aeromobili 747-400F e 747-8F) hanno già messo alla
prova il nostro nuovo handler, presentando carichi speciali ed alcune complessità operative: le
criticità sono state gestite con grande efficienza dal nuovo team Alha".
Dopo la firma del contratto, Alha ha potenziato il suo parco veicolare per adeguarlo alle
esigenze operative della compagnia, che opera con tempi di turnaround molto stretti e vanta
percentuali di riempimento molto elevate (in particolare per la merce in esportazione). Alha ha
anche creato una squadra dedicata ai servizi di rampa, come spiega il Ceo di Alha Lorenzo
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Schettini: "Il team di rampa è formato da dodici operatori altamente qualificati, di ampia
esperienza ed in grado di rispondere pienamente ai nostri standard aziendali in termini di
competenza, motivazione ed affidabilità".
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